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doti personoli" ' prevede un sistemc
tl D"Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di prote.zioi' !"!
lnformativa sul
pe.rsonoli; qui di seguito ti ;llustra
di garanzie a tutela dei trattom*rili- ;-;;r;" *ffuiuoii sui dati
trattamento dei dati
presenfe moclello e quali sono i dirifi riconosciurt
sinteticamenle come verranno utilizzati i dati cintenuh nel
personali ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. ol ciltadino.
1 96 del 2003
Finalita del
trattamento

desidercr,o infr:rmorlc' on:he o6; lsrtio
ll Ministero dell,Economio e delle Finon ze e.l'agenzio cJelle Éntrote,
;;il p*rr"'"'.,ti t.h" u*"onno trr:'trr:t; ':lai
pr-r-*i';;;lti
*oclello-sono
duoli oirri soqqetti o ciò tenuri, che nel

,,,iiistero de'l[Econo*io e clelle

Finc.rnze.

ilfiì§i:, i:i:ffiI'É;,,"|:'[,:;;il::

doll'Agerr.i."i"tÉ-

n;l]ilx,"o",-;r..1r

É'";;;

,."*ti"'a,!::,-.t:9fl:i:"':t?t:?,ì];i!:
f'or*"ioniii) per re iinoiirr; ri'

.otugo,,io *

(':')"
lic,ridozrono, o..",ià*ento e rìscossione clcllc im,prsie_
cielle Entrcrle posson. e';<'et{)
Minisrero .iell'8.,r'noui,u * ,i*ù* I'i,,c,n ze e dell'Agenzic
i:;;' ;;;;;;ì;;el
u'lt
leqct:
iC""ì'"ii i" r'":*11'11o Ji ur''o "otn't' di fttnzrr:rttl t'litrr'
-,o.iccti ocl oli.i soggetti putrblicì (q,,;ii";,i*;*;r;;ì"
ne(esScrrio per lc svoigirnenrcl di
qc,lornent.,:, ovvero, quondo iole conrurr',r1;1;r',a,r\e51('r r-(rryrUficlre
pubbli'li*r:'::
privcri {,:d es, Co*ere di cc,,-"rn-'er.crc) o errti
re6lolctmento
.Ji
o
.ta-ri.'p'*"trt";;;;. n,rr,r,., dì legge

*:i;ff;'r:::',:::'il,ff:i,:::Tl;iunic,:ri,ei
;;i;iì,;i"rà

Dati personali

I

doii rlchiesti nel modello devonc essere indìcrii obt:ligc.rtorir:rnenie

on'i:qinistrotivc e, in olcuni ccrsi,

t-li

p:er

non irir:orrere ir, Sonzi<ini di curcrll'"rrr:

coroltere Penole.

;; ;ì-;;;';"'."'i" lrltF:::.{!:ji
;;ilr;;;;;;;;;;;;;;
::':#:iiriul;li'3'l.i
d-li.
Fi,J,i,e * Ase..io
l:i::
JJ; i:ii:;:;,5;ìi.,
ffi:-:::liii;ix
",r"ri"
, r.
r
., r.-[^-.*^r,--.,taò.^^

Modalità del

;r

trattamento

r-;llr
:"spc,nrieni r,'|r
i:rienr:mer,te:",spclnrienir
jniorrnoirzzcle e cott l,-r.,irl"rr,r
tcqtc i," p,ui,,**rre
i;;i;r;"rno troitoii con mociolito prevolenlemente
ciei drrti .?1fiY:l:1:::i:,11X
f nolito do persesu;'" ;;,.l
derre rntrr:ie r:nrhe r.
"-Iil:!-

llprofessionìsii)
llii,".llil
il qur

EniroÌi; r':r

c,li

:§l:;iill:l ilJlJli;"';J.*ilJli§:ix,.,JlJil#ffid"!;*^il:n
;;;;;';;;

::*[f:;5J':^';§,:jl:';i'ff;ii]il:ifi:;ffi:'::iiii:'iìl;;;;.i.ri;§,enzio
riir,, pr;' obbligo di leqge,, do t:ltri soggelti
. :J: ffi ?l?Y,1"?,"T'tir;,T;il,,:#'r.ì,,,r, cd clcmpio, Comere di com*e':i:t

"

qli intermeci'or I (lssunlono lo,qut:ririrt'l

Titolari del
trattamento

I Age'rzicr,dellc tirtt-c.ttt, e
ll Minirtero clell'Economio e delle Frnclrze
e sotto il ioro c''-"
ijt':tt o,,t,o ," nJllo loto dìsponi[-lilrlo
"titolsre del trqttomento del dcrti personolr' qutttrdt'' ti':lt
conirollo.
ln oorticolore sotlo trtolori:
irluoh e consel-r'oto ei esi[-'rro
. ti t tinirt"ro dell'Economio e delle Iiironze e i'Agerrzio cJelle É.ntrc-rle, presso
li.h,i"rr"; l'elenco dei resporrsobilì;
devctrro ren'ierrre ir'Ì
. oli i"termediori, i quoli, ove si cwolgono -lelicr ioccrlto dì nonrlnr:re dei resportsoL:ili'
àoti identilicotivi ogli interessoii
,

Responsabili
del trattamento

C soggettr nornìnoti
cle! trottomerrto" possono c,u""c,lers'
dcil', S'' OJ §p
ov^.'ule
5i
ote
porticolcrre, l'Agenzicr delle Lrrtr

| "trlolori
ln

'respo,rrsc'bili"

';'
il"f " '*tp"ntoL'ile e'sterno dcl l"rn':r'e'
llbt rc'
"
,iii;,;tl::"'i:ll
llry::k
cc:,";:'fi i;i,'r' ni'ì'";i"] ' 'ì;;;

i

cjei dori, in quonto porrner
*;;ffi;;;;;u"r",

Diritti dell'interessato
oc,:edere
rimiri previsti

'i

tecnorog

,,oÌ.c,.e^io linrer-ersoio. in bose,oll'orr

;"#;;l;;;i-

/

del D

196/20a3

c'''''

pel c:,'r:ég".1li' ossìcr;'crrl' rr''
rrir'rr.];
pi.opri. doii personor, iu,',.1',.',,,:"
i,ivìck:zionedì ie';gr'
oJo,rporrior rorotroilomento,setrofioti

dorroregge,owerop"r.".,"ilc,,

o

ir''l-'"(!''"sro ''"ollo
esercircti
i.i, iilr*i;;;;;;#';
'-pgj
'(Y1^87 Rom'':;
r Àlinistero dell'Econornio e C"ll" i'i^o"ze /'c XX Seltenrbre'9'7
A2o c/ d l-a"r.!s 3"T: " "Ccic.,uc
:
'i"?,'",.forc

[Hffi.]i"?il;,

Consenso

tg' li

;;;;;-i"rilrt

.
'^"*,'"

in qu<rnto scggetti puhblic''
o" ie Fincrnze e I Aqenz'o delle Ent'ote'
pet:onoli'

n"

rjer(,'t-

t' 'rn quon tc ii ic,r'c.-or'
per ^6t3r fiot;ore i ioro doti
ocouirire il consenso degli interesso:
t,rjtismento deì cjoti pe:"sc;noir'
deuo,-,o occl-rsrre':! ;;-,.,r, p",l;i
Grì'interrnecii.,-i non
Érimenio e obbligcrtorio cer leog-

La

'

presente informorivo viene dcta

in

generare per tufti

i firorari del tra*omento

sopra indicali'

VEIIIIALIi DI ASSHMBLEA SI"RAORDI"NARIA DEI-t,'ASSoCIAZIoN[i
O6ASSOCIAZIONT:

ANGIII,O DI MARIO."

L'anno 2A19, il giorno 15 del mese 07, alleore 18. in Vallecupola
tJi Rocca Sinibalda (Ilieti),
rrella sede dell'Associazione in Via Sant'Antonio n.
I sono presenti in proprio e per delega n
.;
I u soci, come da avviso di conv ocaz.ione
ctel 0 l n7 Duq
Assume la presidenza deli'Assemblea il Presiclente ciell'Associazione"
il Signor lvana
Filippeschi, il quale dichiara e chiecle clarsi"
at sl a1[ro
atto cne
che lrovasl
trovasi qut
sui rtunttit
riuni
I'Assemblea
straordinaria dell'Associaz,ione la quale essendo presenti 11.
I 0 s6ci su I0.
10. è validamente
costituita per deliberare sul sesuente
(

ORDINI: D[ì1 . GI0lìi"j()

l)
Il

modifica dello statuto e della denomin az.ione in acleguamento alle norme
<iel Codice
del Terzo settore.

Presidente chiarna a fungere cla Segretario

il sig T'atiann Di Mario
Presidente illustra i nrotivi che hanno porlato a proporre la rrroclifìca
clello Statutri
dell'Assacia'zione, ai lìni cli recepire i rcquisiti clisposti Oif Decreto Legislativo p.
1 l7 ctel
2Al7 (Codice del 'I'erzo settore) pcr il irranteniniento clella qualifìca di associttzione cli

Il

l'ra le moriifiche c' inclusa la varia'ii<:sne clella denonrin az.ione
dell'Associar-,ione da "ASSOC'IAZION11 ANGIit.0 DI x4ARI0" a,,ANGELO
nr lranr()
APS".
I)à, quindi,, lettura all'Assetnblea clcgli articoli nel tcsto che risulteranno dgp6 le r"rro6itìc6e
se
apprclvate.
pronrozione sociale.

Detto statuto, cclsì come sopra ttrociitìcato. corllposto

di 2? articclli,

viene approvato

dall'.2\ssernblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.
Il Presidente dichiara approvatcl il nuovo siatuto sociale che dispone c]i conservare agli atti e
che verrà registrato presso gli uffici clell'agenzia delle entrate ip regime di eJenzione
d'imposta di registro e di bollcl, ai sensi dell'articolo tl2 cornma 3 e S clel Òecreto I..egislativr:
n. I 17 de\2017 (Codice del J'erzo seuore).
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la sccluta alle ore 19.00. previa stesura,
lettura e sottoscrizione del presente verbrale.

Il Presidente
Il Segretario
t

\ - r ì.
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l,uogo vallecupola di Rocca Sinibalda (Rieri). Data 15,,07 2019

Attesato A

sTATur,
Art. I Costituzione

I.

Y:'' costifttita l'assrlc iaz.ione
cli pronrc
,.it:tr.cli se gr_rircl cle tta ,,Associa
zione,,.

>z.ionesociale clenonrinata

,.,{\rGELo DI
MARIo - ApS,.,

1' I'"'^\ssrrciazirtne si conlìgura quale associar.ione
cli prom ozione sociale. ai sensi clegli artt. 35 e
Dect'eto i'cgislativo tt. l17 del zafi (codice
rier Terzo serttore), nonche clei principi
il persegirimenro senr-^scopo cli rucro neppure indiretro cji
i:li;:,'.3::::::.:^ti"".11.,,:
,l:,socialc.
t1.ti:t.) ci'iche.
'.',.",,1i,'ln'i
solidaristiche e cli utilità

i':':s' ticl

-.\:(rulazlone adotta Ia qualifica e I'acronirno
APS nellaproirria clenornin azioneche,e costituisee
-''tii'3r'c segno distintivo ecl a tale scopo viene inserita
negli t'rLI'
atti. rrvrt..
nella t't'r
c,rrispo
rr)l'ultuvttLd
ncienzae in osrr
lì-'''iliie azitlne e manifestazione
esterna clella tneclesima. ')rr
' L'\S:t)tiazi.ne e disciplinata clal pr:esente statulo e clagli eventuali
reg<llarnent.i che, approvati
,statutarie. si renclessero necessar i per: niegri«r regc,larienrarc

::::;:rl:""rìile

specifici rappor.ri

A,rt, 2 Sedc

l' I"'Associazione lra secle in Vallecupola,l-t'az.ione cli Rocca

J' (on delibc'a..del consiglio Dirctiivo potr'à csscrc

Sinibalcia (RI).

incii,n,iriunta

e trasf'er^ita [a scdc legalc,

nccessità di nrodifica stzttutaria, purclre
all'intenro clcl nreclesinro Cornune.

l' con

delibera clel Consiglio Direttivo
Possono esse'e

rJell'Assr>ciazione in Italia o all,estero.

i,oltre istituite secli

sctlzt]

operativc

Art. -l Du rata
[,'Associazione ha «lurata illinritata.

Art.4Oggeftoefìnalirà

l' Lo spirito e la prassi «Jell'Associazione si confìlrn'ìano ai principi clella
Clgstituzi,ne Italiana e si
lìrndano sul pieno rispetttl clella dimensir)ne
un'ìana, spirituale e culiLrr.ale clclla pcrsona.
I-'Associazione e apartitica e si atterrà ai seguenti
principi: assenza di tine <Ji lucro. clenrocraricita
della struttura ecl elerrività rJelle cariche sociali.
2'Per il perseguimento clelle fìnalità civiche, soli<Jzrristiclrc
e cii utilità sociale I'Asso cityzionesvolge
Ie seguenti attività di irrteresse generale
di cui all'art.5 contnra I lctt. a), d), 1),, g), lr), i). I), k), w) c
t') del Dccreto Lcgislativo n' ll7 ctcl 2al7 irr fàr'orc di associati,
lor.o farniliari c tct.z.t,avvalendosr
in nrcldo prevalentc dclrc prcstazionr dci volorrtar.i associati:
- intervcnti e servizi sociali ai sensi dcll'articolo
l. con'urri I c 2. clclla Icggc g novernbrc 2090, n.
328' e successive modiftcazioni, e interverrri,
sel'\,izi e pres taz.it>ni cL cu, alla legge 5 t'cbbra io 19g2.
rr' 104, e alla legge 22 giugr"r<t201 6, n. II2, e sllcccssivc
rnt>cl iticazioni;
- educaziotre, istruzione e fonrraz-iane profbssionalc.
ai scnsi ilella legge 2g rutarz.<s2003. n. 53, e
suc'cessive modificaziani' nonché Ie attiviti\
culrurali di irriercsse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e Valori zz,azianeclel patrinlonio
culturale e clel paesaggio, ai sensi ciel clecreto
Iegislativo 22 gennaio 2a04, n.4z,e successive rlodiricazioni:
- f'ormazione universitaria e post-uni,ersitar-ia:
- ricerca scientifica cli particolare intercsse socialc:

- Llrgafiuzaztane e gestione di attivitei culrurali, artistiche o ricrentive c{i interesse
sociale, incluse
attivita, anche editor-iali, cli promozione e diffusione clella cultura e clella pratica del volontariato
e
clelle attivita cli interesse generale di cui al presente articolt;;
* f'ormazione extra-scolastica, firtalizzala
alla prevenzione clella dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto ciella povertai eclucativa;
-' ttrsani't.za'z.i<.>ne e gestione di attività turistiche ili interesse sociale,
cultgiale 6 rcligiosg;
- prornozione e tutela dei diritti umani, civilì, sociali e politici, noncire dei cliritli clci corlsL]pratori
c
drgli utenti delle atlivita di interesse generale cJi cui al presente articolo, prorriozi6ne clclle par.i
oÌllrortunitzi e delle iniziative di aiutrl reciproco. incluse Ie trancIc clci ternpi cJi ciri all'alticc»1o27
dclla Icggc 8 marzcl 2000, n.53, e igruppi cli acquisto solirJale cii cui all'arficolo I, corrrÌra 266^
ilcller Iegge 24 dicentbre 200'1 , n.244:
- riqrralificazione di beni pubblici inutilizzttti o cli beni ccinfiscati alla criminalità organtzzata.
'\sstrciitzione
nasce per appro{bndire e pronluovere la cclnoscenza clelle o}lere e ciegli scritti dr
:'':ll'.r Di Mario, itt particolarc isuoi stucli sulla Iingua ctrusca; inclivicluarc/srucliarc ilcgarri rrrr
. -t-Lip6la. il tcrritorio di Rocca Sinibalcla c in gcncralc clcll'arca chc cornprcnclc Ic Valli dcl Saltg
- .-;i fLtriltltl e la stta attività artistica. l.'Associazionc nrcttc a ciislrosizionc dclla collcttivitlt Llll
cd Llna Bibliotcca aperti al pubblico c si irrrpcgna ac1 inscrir"c il territorio cci il
"1..'-t'biblioteca in un circuito di turismo
culturale rnternaziclnale che val<:riz.r) e prorxuova ic
'-"'''Lr
.lzzc storico artistiche locali.
" lssociazione si prefigge il raggiungimentci clei seguenti scopi:
I lit [utela, promozione e valorizzaz.it;ne clelle cose ci'interesse eìrtistico e storico cli cui alla leggc
I giugno lc)39, n. l0B9^ ivi cornprese le biblioteche;
, la promozione della cultura e dell'arte;
r lil crescita del benessere delle persolle attravcrso attivita di pri;nrozionc culturale cliflìrsa.
opcrattdo tramitc ttrttc lc f'ornrc artisticlrc cd csprcssivc, pr'oulltovcndo luoghi c spilzi pcr la
crcazione e Ia fiuizione culturalc;
' lit tutela dei diritti dei nrinori che, lonclata sul picno ricoiroscirnento clella loro cittariinanza.
cicve costituire I'elemento principale pcr darc sr.rstegno allii loro silggcttività posiLiva,
ricr:noscendo gli opportuni spazi di vita c adcguali stnrnrcnti di partecipa'zione c lìrrnrazionc
personale;
1'attenz.ione verso Ie problematiche che riguardano s.li an't-iani e il rapporto tra le generazioni c
culture difl-erenti;
la prrrmoz.ione di una societa aperLa e nrLtlticulturalc. che inclividui nclla valt>riz.r,a'zionc dclla
crrltura di proi,enienztt una risorsa per la curnunita:
la promozione dcl turisrno sociale con"rc tirnna di approltrnclinrento c arricchinrento clclla
colloscellza tra lc persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazionc di
gerncllaggi, scamhr inlernaztonali e di ttirismo consapevolc. con la l'jnalith anche di tavorirc
lccupaz.ione in loco;
la salvaguardia, la valoriz,r.azione ecl il rrcupcro dcl patrirnonio artistico. architettonico.
culturaie. ambientale. paesaggistico e dci heni cttlturali, in particolarc de lla z,ona di
Vallecupola,
la sall'aguarciia e valoriz'zazione ciella cultrira cnologica. agrogastrtlrron':iczt. pastclrale c
contadirra. della produzione tipica con il coirrvolgirtrcnto degli operarori l<;c;rli. attivandosi rn
particc;lare per laricerca. di usi, costun-ri, rituelita. ltiatti c pieLat'tze dilnenticati o che stanno per
sconlparirc- corr Izr loro succcssiva rivalutlizionc:
lc attivita di pt'onrozione ed espressionc cLrlturllc. di spettacol<1, d'anirnaztr>ne, cf intonnaz.ione e
di crcscita civilc, organtzzatc in proprio nrii unchc all'internri dellc strutturc educative c
scolastiche, in collaborazione cofi iìSSr)ciir,rirrr'ìi cd altri e nti:

I

operare in generale tutti i camlri in cui si manilestino esperienze culturali. r:icreative e lbnnative
e in trrtti quelli in cui ci si possa irlpegnare contro ogni fonna cti ignoranz-,a. cii intolleranza, di
censura. di ecl esclusione sclciale.
'Asscrciaz-.ione in particolare
persegrre tali attivita di interesse generale nrediante le segucnti

"

dibattiti, senlinru'i di studio c approft:ndinrcnto, corsi *

orqanl'L'/_tlt'c c proll-ltioverc conveglll,
rjjall I l,;>tazion i;

- $;stiolrc cii una hibliotcca ed un lnusco fì'uitrili cialla collcrivitiì:
-,rr!;rrrttz''tzi<sne corsi cli pitfura, sculntra, scrittura, alfabetizza'z.it:t'tc anche Iegara alla linsuil italiant
"": t.',riltrr"r c stranieril
clirettamentc la creatziortc cli pr:bhlicazioni e sr-rssidi auciìov'isivi di osni
-

:.-

!.

.-'.''.rr'l l'attività di studio, ricerca
-:

'
.

assistenz;.t ner! prripr"io settorc cli attrvita

c in eltri analiiehi

"'.cl't e cur{ìre direttamente o indircttiinrcrrte la rec{azione c l'cclizione di Iihri,

c

testr,

.':'rillt)ll'ice at;anti qualunque ente puhblir:o o priverf.r.t, t> intraprendr:rc c gcsrire rtrirett;lllent( {t
,r:.'tct'zi. di qualrinque iniziaLiva fìnalizzalaal conseguinrcnto dergli sr:olli dell'Associnzione,
.:I burse di s;tudio rr concrlrsi:
:irtrr"e le pr-opr"ie ettirrità con qrrellc di ;iltrc iisl:;or,iaz:ic''rri. noncli.: cii :tingr:li ricr:rc,itori ar:c:ir* a
- ì,tL

i,

er

liìtCnlilzillrtA

lt-,;

,.rborr:lrc o aderire a qualunque enle prrhtrlico o privitto, lccalc, nazit-ln.ile o intirrn;rzior"iitir:
'" 'r't;I:u ad organisrnt, ntovitnenti cd asst-icia'tioni coi cpraliconclii,icla gli st'opi rstitrizir)nlli
. ':,i:i,-,ciit:zii.rnc può inoìtrc svolgcrc. a not'lTlit dcll'art, 6 clcl Coclicc dcl terzts Scttrli'c. uui,,il.ii

.. 'r":i tla qucll( di iutcrcssc gcncrirlc sitprtt inilicntc

t

nr,uchc scconLl'dric struiiiull.Lrl\ ril';ciit il
.'il-r ttìlit^nc sccondo critcri c linriti cicfiniti con appos;ito Dccrcto rniriistcrialc 'l'aii attrr.ìt;l:;irncl
.
..;'\,,.lrate coil apposita de Iibera ciell'.{s:;,cnrbie il.
i'.':r.:s(ici:tziclne puo esercitare anchc uftivitri di raccolta ti"rncli - attravcrsr: Ia richicsia a icr'.:i cii
"''.1,",\\:)i, lasciti e contrihuti di natura non c()n'ispcttirlr -.rl f'lue cli finanziare ie pr"oprie attivitiì cli
l;-'1"(r:i;r generille r: nel rispctto ciei pnncilti di vcrrta. lrasparcnza c con'cttcz;la nci rupporti cr-rt'i i
';;rriti;ri f corì il pubtrlico.
. i '\ssoctazione svolge inoltre attività cli serrsihilizztttionc crl in{irrnraziolrc tlcl pubhlrccl stii tctri
": " eitti alle prollric finrilita. si avvalc,
di ogni sirunrcnto utilc al raggiungintcnto clegli scopì socialr
'i1 riirtti:olarc delia collab,orazictne con gli Hnti Locali. arrchc attravcrso la stipr,rla di appolcilu
;,".ni.iilni, ovvert) con altri enti aventi scopi arraittghi o cunnessi r:on iprtliri.

Art. 5 .{ssociafi

l, \il',rrssociazir.ine possono aclerire tut'ic le pcrst',nc clrc eondivicliino in rnodo eriprcsso rli scopi eli
.-.;'rll'ar"ticolcl preccdente e clre intendano |ìiìr-rc-r--ii.,,,'l ulle attività dell'i,rssocia;lionc con la lclrcr
:',Jr"lt" r-ctlpetenz.e e conoscenze. Il nLllltcì'o dc3lr .t::trciati fiolr plto esserc irri'cr-iore al nrtnlitri.i
.'.r'lilitr: cial (lodice del 1'erza Settorc: in el:tr ctrntr'.rri(, la cotlpagine associltiiva deve esscrc
".'tritl;r cllil'r) Lltl nnn0.
l.5trilcr associati Ccll'r\ssociazionc coloro;lrù ii.t::nr, lr1s;11-clpato alia costituziorrc c quanti altri" str
..,tt't|i),1rrla scritta, vcrrAIìr.lo amrncssi clal Ltrr(tsi:t,Dir-,'ttt\0 c \,cl'sct^ilnn0 la quota di associztziottc
:,lr",,.llilr'Ìrerlte stabilita cJa! Cclrrsiglio f)ir'ettir., \e .i.i ,jrrr:tarrtla rli anrnrissiclrtc. i'intercssato dicl-,iarii
t, *irlosccre eci accctiarc irrrcgralnìcnte ii 1.;'3.3,1rc Siatuto. sli eventuali regolanletlti e di attcnersi
:;,i:',1(liiiera;:ioni legallttetrte adottatc deciii)t't-r:ìi-l:t,,re illtivi.
'Li ( r:nsiglirl Direttivcl clelibera strlla tltru'ì.iilti.r :eiiit'tdt) critc,ri rron discriittinatori" coercnti ci-ln lc
i:;nitltiii ltel':.:cguifc c Ie attir ità di intct'-'rSJ -.-'r.L-t-..,i- ..r r-rltc.

t_

L-a deliberazi0ne di amnrissione cleve essere comunicata
all'interessato e anrrotata. a cura clcl
('onsiglio Direttivci, nel libro riegli
associati.
3' In caso di mancatcl accoglimentcl clella clomancla cli animissione, il Consig5o
Direttivo cleve, e,tr.
60 giorrri, tnotivare la deliberazlone cli rigetto e comLlnicarla all'iriteressato
il cluale. entro 60 giorni
t)al r"icevimento della comunicazione, puc\ chiecJere che sull'istanz-a
si prorlLrnci l'Assemblea" Ia
quale, se non appositamentc convocata. delibererà in occasicine
clella prima riuni6ne successiva.
1',L'a quota annuale a carico clegli assclciati non ò trasrnissibilc. né r'ipetibile
in ciiso cli reccsso 9
ncrdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti

e

doveri degti associafi

l'.1'utti gli associati hanno uguali diritti e usuali obblighi nei confi'onti ctcll'Ass6ciazionc.
I' i :ìrrlnrissione all'Associazione non puo cssere cf'fbttlrata per un periodo tenrporiìneo. tatta salr.
':ccrlta di ciascun associato di rcccclcrc clall'Associazicrr,. rn qr-ralsiasi rrorìrcnro nrcclialrc
"ì
- -iiricarzionc scritta inriiata alIAssoc iaz"icusc.
-ì' 'ì 'ìssociati hanno il diritto cti infbrrlazionc c cli controll<l stabilitcl clalle lcggi c ciallo Staturr:, rJr
- ' :riltarc i iibri sociali facencJonc L'sprcssil ricliicsta sc'ritta al Prcsirlentc e di partecipare allc
":rrlblee c. se ttt regola con il versanrenlo riella quota sociale, lraurro cliritto tli voto-in proprio e pcr.- -'ga. di eleggere ed essere eletti alle cariclrc sociali.
1' tili assclciati hanno l'obtrligo cli rispettare lc norme clel prescnte Stzrtuto, le clcl iberarir 1ni rieglr
'.i'rtti dell'Associazittne e cli pagarc le
ciuotc sociali lrell'allrnolltetre fìssato clal Consiglio Direttirg.
t' ' itrlontari assclciati svolqoltrl in nroclo frerst)fitile, sllontarlco e gr"atuito t'attivitzì cli volontariatcl
'':' ia ruhz.z'ztzitsne degli scopi riell',,\ssocittz,ione. qualc clciiberaia
clagli gr"qarii sgciali e ad cssi

"

I ".lìSUalmcntc asscgnata.

\trn è antnresso per i volontari assticiati stipularc con I'Associaz-i<:ne alc'un tipo di colltl^atr(ì
'.''ilic conle oggetto rappol'ti di lavclt'ti clipendente o Autontirltl. Al volontali<t possono esscrù
':-ri:ot'sate soltanfo Ic spese e l'flcttivanrcntc sclstenute pcr
l'attività prest,ita. entro i linrirr

11'

-" ;.. Jr,1tivamc:ntc

stabiliti dal Corisiglt' Dir"cfii'o.
che pre'stano attività di volontariallr cievono esscre assicLrrati contrcl gli info;tLrni c le
"iittc conttessi allo svolginrento clcll'atrivi[rì stessa" nrinchc per la l"esponsitbilità civile VerSt)
-- . ttr confbrnrità a quanto previsto clatla Icgislationc viqcntc.
"
i'..'t.:l,tsra

j

Art. 7 Perdita della qualità cli associato
,:,ualita

di associato si pcrde per:

De cesso;

[)inrissiorri: ogni associato puo rcccderc tlall'associazione' in qualsiasi nrorlcnto dancitrr,l
iolllullicazione scritta al Consiglio Dircttiro: ralc rcocsso avrà clecorrcrrza iir-rnrcciiata. Rc..i-,
iirrnrl I'obblieo per il pagarnento rJella clut)rc associativa per I'annu in corso.
I.)ecirdenza'. la decadenr-a viene diciriarata rlal ('onsiglio Direttivo trascorsi sei nresi dalla clar.,
per la quale è previsto l'clbbligo dcl vcrrsanlcntr) tiella quota associativa.
b.sclusione: la qualità di associato si lrerdc inoltrc ncl caso in cui la perstlna contpra atti rn
violazione delle previsioni dello Statuto. ile II'cventuale reg<llamento nonche cielle cielibcrc
approvate dagli organi etssociativi. tùnga Lrn corllporterrnento lcsivo dell'imrnaginc
dcll'Associazione, o qualora intcn e nuirntr gra\ i nrotivi che renclano incornpatibile Iu
IlrosecLizione dcl rappttrtrl associativtt Il ('trnsiglro Dircttivo clelibcra il provvedirnento cir
csclusione, previa contestazione dcgli addchiri e scntito I'associato inl.ercssato. sc r^ichiest<r
dallo stesso. II provvedimento di esclusior.rr'clorrà csscre conlunicato con lettcra raccomandata
all'interessiÌto, che potrà ricorrere cntro trerìra giorni all'Asscmtrlea. In tal caso il Presiclentc
clcve provvedere alla convocazionc dell',,\ssenrblca cntro quindici giorni dat rice'vinienti: della
richiesta e l'Asseltrhlea deve esserc tenLtta cntro lt'enta giorni clalla cony,octtz.i<:ne
.

,v

hrt. fl Organi dell,Associa zione
L-(Ll-t-.sqgus,,!{..*§§lttt>tr-x>:rt-t:ie=sÒno:

t l'Assemblea clegli Associati;
ir i il Consiglio Direttivo;
; r i'l Presidente '
,il Organu ,li .,rntrollo (eventuale).
2 l-rrtle le cariche associative son<l
elettive e hannu clurata tr-iennale.
"i

Art' 9 Composizitlne

I'
l'

i

e

attribu zioni dell'Assemblea ctegli Associati

I '\ssenrblea è il nrassin'ìo organo
cJeliberante clell'Assclci a,t-iot-tc
i)rrSsoIlo partcciparc
all'Asscnrblca. con tliril.t. rJi voro c cli
clcrro'ato attivo c trlassivo, tutti gli
'
delibcrazionc c1i iìrnrlissionc, purchc iri r.cgola
con
pasaftlctrro ctcu,

,:

llr"i,lll f:ll"fflf

it

t ):rni essùciatÒ ha
dir.itto acl
.- -;irlr. da altri

un voro. cili associari possorlo fa'si rapprescntarc.
rnediantc dclega
associati. Ogni associatr: pr-ui ricevere
al rnassinro crue cieleghe co,f-eritegli

cta aliri
, ' ., rc iati.
J. irr parricolare I,Assenrblea Ira
rl corllpitri
" Jelineare) esaminare ecl .ippr"ovar"e rli:
gli indirizz.i. i prograrnnii e le clircttive generali
Ltcll 'Associazione;
irrdividuare le eventuali atti.,u'irà di\
e rse" seconclaric e strumcntali
cla realizzarc:
ijel iberare sul bilancio consunti\'o
c sll ll'cventuale preventir,,;
*ìeggere icomponenti clel consislitl
Dirertivo,) cleLernrinancJonc
..v'v' rrrr,L'tr\'r\/rrl' rr
il rrLrrtrult)'
numcr.o. L.
c l.\.c'tuale
C\ UlltLlal or.san.
.",,-i1 i COntfOllO;
'
-

'

ilcliberare sulle responsabilità cicì c'tnploncnti
clegli .r'g,lri sociali L'
r"dsponsabilita

ù iizi.ne

rli
l)r.or"*Lrt)\
nei loro confi.onri :
ijeliberare sul ricorscl clell'iispirantc socio
in nrerito al rnaneato accoglinrc*to clclla sua r.ichicsta
'ii a,rmissione. ai sensi c{ell'rirt. 5 cicl presenre staturo;
deliberare in merito al ricorso sul provveclinrento
di csclusiope cJell'associato interessato..r:
scrrsi dell'art. 7 del presente Statuto;
tJelitrerarc su.ugli altro argornento
chc il c.onsiglio Di'crriv,o
acJ cssa srtrrllorrc.
\sscrnblcaha irioltrc il conrpito cli:
'or.rà
dc I i bcrare su I I e rnocli f che clc I I
o statuto dc I I' r\ssr,rc i az i clnc;
ilcliberare sullo scioglittettto, la frasfirrrnazione,
Ia fìrsionc o 1a scissione. cie ll'Associazion.
\ [e
r

SSa.

i' I'* deliberaz.iani
.;;

associati.

assentbleari prese in confbrnrirlì alla lcgge ecl
al prcse nte Sratuto obblisano rutri

Art. l0 convocazionc dell'{ssernblea degli Associati

l' I 'Assemblea

e colllposta cla tutti gli ass.rciiiti c rlcrr csscre
convocata clal p'esicir-:n te,ahneno Lrnrì
lta
l'anno'
''
entro il30 aprile, per lipp,',,.'rzionc..lci bilanci
e ogni qualvolt.ailC,nsiglio I)iretti'.
'': I'itcn8a
necessari.' Essa cJeve inoltre tsscrc Cr':.\'ociìra,gpi
ti"tt'tt: un ciecirno dcgli assclciati; in tal caso il Prcsiclcr.rtsr.".ÉlHtslyglta ng 1Ìrccrn richieita mOti!:lte
provveclere alla convoca zioneentr.
' "'' girlrli dal ricevintento clella riclriesta r I'..\::crnblea clc:ve
essere
! Lenuta
rlrr
entrt> 30 giorni dalla
L'iillvt)c'lziclne.
2. I-e convoc.izioni dell'Asscntblea dc.\onL)
ùssCr.r_. cf.fèttuatc nreciiante cotllunicazione
scritta cla
it;riat'si alntetrrl l5 giorni p'ima cJc'lle
clata trssatr pcr Ia r-iurriollc, ovvero co, allro nlez,,zoicJoneo
aci
':siicttrare con certe'tz.tt I'avrrenuto recalritcl crrtro il pr-cclctto tcrnrine.

[-'avviso deve contenere il giorno,
l'clenccl delle materie da trattare

Iuogo e I'ora per Ia prima e la sec'oncla oonvocazit,ne, nonche

.

Art. Il Validità dell'Assembleir
1..1.'Assemblea ò pr:esiecluta dal PresirJente clel1'Associazione; in slla rnancan7a I'Assemblea ò
'r"csicduta dal Vice Presidente; in nlant:anza <li entrarnbi I'Assernblea norllina il propr"io presirlenre.
l, Spetta al Pt'esidentc del['Assenrblea constatare la regoiarita delle deleghe cii in gcncre il rliritto cli
-;
ilrvento al l'Assenrblea.
-1. L'Assemblea è validamentcr costituita in prinra corlvoca'zictne cpranckr sia prcsente o rappresentata
.li'tctto Ia uretà piu uno degli associati. In scconcla corlvocazione I'Assemblea è valiclarncntc
' 'itituita qualunque sia ilnumero degliiissociari intervenuti r: l'appresentari.
'1. f .t deliberazioni dell'Assentblea sono valicle quanclo siano allpro\,'ate dalla rriaggi oranza clci voti.
'- i'trtrtcggio dci voti non si ticnc cotito dcgli astcnuti. Pcr lc clclibcl'azioni rigLrarcianti Ic rlorliljclrc
-.':rt'i.- dcll'Associazionc c llecìcssaria la prcscrlza tlclla rlaggi oran't,a clcglì associati cd il voto
'Jri)lc di itltrtcno cluc terz.i dcgli intcrvcnuti in proprio c pcr dclcga. l.a trasl'ornraz,iane, la
'' i"'. la scissiotlc o lo sciogliltiento clcll'Associazionc c rclativa clcvolur-ionc clcl patrirnonio
' -l-ìr-) tic'\'e essel'e deliberato con il votci favorevole cli alrneno i[re quarti clegli associati.
i .--'deliberazioni cleil'Assemhlca <ier,,onct constAre tla verbale sottoscritto
clal presiclente
'\ssetrlblea
e dal Segretario. Ogni associato ha cliritto cli consultilre i vcrhali clelle riunioni
' .1'tr

Art. I2 ì\iornina c composizione

de

I Consiglio Direrttil,o

:

L".rxqjslio Direttivo e eletto dall'Asserntrlea clegli Associati. [::sst) e cot"r]posro tja Lln nlininro di
- ,.:" t,,n rriassirno di cinquc rnenrbri. scclti fi.a gli associati.
i ' '".*;rtbri del Clonsiglio Direttivo cJurano in carica trc anni e srinu riclcggibili.
". :fiuotlo a n"ìancare Llno cl più nrembri, il Consiglio Dire[tivo provvede a sostituir"li nonrinando al
' prslo l'associato o gli associati clre rrcll'ultinra elczicine iisscnrblcare sesuivano ncllir
-' .:"t',.lttlrra della votazione. In ogni caso i rruovi consiglieri sclcionr: irrsierrc a qLrclli che Soritr irt

,\'.iclttc devc

cor"ìvocare I'asscrnblca pcr rllrovc clczioni.

Ionsiglio Direttivo elcggc rrcl proprio scrro il Prcsidcrrte c: il Vice Prcsicicrrtc c as\cgna uli
.:tiChi cli Scgrctario c'lcsoricre sceglicndo anchc qucst'ultirni tra ipropri tnctrbri. Sc dci ea.,-'
r' -:clusione clella rappresentanzttlegale. potrannr) esscrc attribriiti tirro ii due ittcarichi ad unì:t l.:
*

-

'.tl1il.

Art. 13 Convocazione e r,alidit:ì del Consiglio Direttivo

ii

('onsiglio Direttivo e convocato dal Prcsicicntc ogni qual volta sia necessiirio e, contunqLlù.
, rllrilo una volta per ogni esercizio per dclibcrar-c rn ot'dinc al brilancir) corìsuntivo e all'eventualc
--;i cntivo cJa presentare all'approvazione clcll',,\sse nrt',lca dcgli associati, oppure tJietro dcltnancia
' .t1\ata di allrreno due dei suoi membri.
7.1, a convocazione c ef-fertuata mediante conrunicazionc scritra cla inviarsi alnreno 8 giorni prittra
'..'"ie data lìssata per la riunitlne, L'avviso der,'c c()rìtcr.ìrrc il giorno. il luogo e l'ora, nonché I'elenctr
1,.

.:tlt

materie da trattare.

.i. lf f'onsiglio Direttivo e presicduto dal Prcsidclrtc. opllLrrc'. ir-r sua nlluìcltnza, dal vice I't'esicletrtc,
,,,-\cro. in nrancanza cli entrambi, dal comporìcr.ìtc piu rrrrziano di età. l.e liur"t't.iorri di segretario sorìo
.,,olte rial Segretario clell'Associazionc tt in casi cli sua asscrlziì o inrpedirnetttcl cla persona designata
.1,i chi presiecie la riunione.

1" i.r yiunioni clel Copsiglir: son6 r,,aliclamente costituite qriancio vi intervenga la rnaggioranza det
-.-,.,. ilittnbn. Lc clelrLrt-:raiioni riel Consiglio sono aclottate con tl voto l'avorevole della rnaggtotanz.a
., ?:.J:,inti e le meciesirne clovranno risultare dal ver-bale clella riuttione, sotttlscritte clal Presiclentc e
: 7.J,tt'ctario. Ogni asst-lciato ha cliritto cli cclnsultare iverbali delle rir:nioni rcdatti.

Art.
.-,1-,),.\t1c^

14

Aftribuzioni del consiglio Direftivtt

scopi
nell'ambito cji tali dircttir,,c..ii osr.rr iniziartiva dirctta al consegLlitlrento rlcgli

rrocii1zione.

'.,

i

onsiglio Direttivo spetta inoltrc:
:1e gue re il Presidente e il Vice Pt'esidetllc-"fcsoriere;
ir:cgpsre tra isuoi colrìponenti gli incariclri di Scgrctario e
piri
:r',lrìrtjstrarc lc risorse cconotnichc cicll'''\sstlciaziottc crJ il sllo p;rtritttottio' con ogni
.''ipio 1'totcrc al riguardo;
r.-tlisporrc. alla {jne di ogrri cscrcitrts t\rranzillrio. il bilancio consuntivo c l'cvctitualc bilancitl
.:;r cr.rtir.o dcl succcssivo cse rcizio, cla sottoporrc all'approv azic>nc clcll'Asscnrblca,
.;"i:l,ra lo ritenga opportuncl rccligere un apposito regolatrtctito interttcl clie. ccinfìlrmandcisi
della vita
.r:c rrorrric clel presente StatLrttl, tkrvrir rcgoirir* gti aspetti spccitici e orgtuliz't'utivi

.1lll'Associazione. Detto regolanrent0 cltvrà esssre sottopost()
,.

i

I' ..\ssenrh lea clre clel ibercri)

per

l'approvazir>ne

coll lllass i oranze ord i tlari c:

convegni. ccc..
.i;liberar-e rufii gli atti c1l orciinaria c straorrlinaria anrministrazionc dcll'Asstlciitzione;
,icJiberar.e l'acleiione clell'Associazionc acJ altre istitttzioni analoghe ;
.1;cìiJere sull'anln"lissione . la clecacl enrl c l'csclusitlnc clegli associati;
o aVvalersi dr
,1i:liberare, in caso cli partictllari nec'essiLa, cJi assulllcl'c li*'ttrattlri clipcnclcntr
disPilsttr
qLtiinto
scctlttciil
rrresterzione rJr lavor<l antgnonro. anchc ncorrenclo ai propri assttciati
' ritltre aclutranze.

c,'o rii caricltc ot1(rrifiche ad assclctlttt tt
rroporre all,Assemtrlea il cclnt'erinrento cli orrorificcnze
dell'Associaziottc;
.t tcr.ziche abbiano acqLrisito par"ticolari benenlerenze nelle alti\'ìttì proprie
spettalìo iciiritti rli cLri
.ii ,', associati a {bvore clei quali c clclit:erzr[o talc crlrrl'crintento lìolì

lll'art.6.

conrtna 3:
;srituirc sccli opcrativc, non'rinanclo

illi rclatrvillcl

respons;rLrilcii. con p<ltcrc cli rcvoca'

Art. tS ll I'residentc
frotttc ai terz)" anche in giudiz'io' trgli
sidente e il rappresetttaute le galc clell'Associaziorrc di
-r:i Presiclente cle il'Asserrtblea e del Consiglio Dircttivo'
tre anni ed ù
I Ilrcsidetite viene eletto clal Cclnsiglio Dìrctti"'el al suo intcrtto. clttra in carica
f'r"e

:'tgibile .
, ,ii .nn"oca e presiede I'Assetnblea e il Cl6rrsigliti Direttivo'
P:"csrclcrrte in Particolare:
e clcl consiglio Dircttivtl:
:r:-i)\.\ cde all'esecuzione clelle clelibera z.irsni cle ll'Asscntblca
c in particolarc
;,i-lcsato a compiere tutti gli atti cJi orclinariii anrurinistrazione dell'Associazitinc
ctlnrpiere ordinarie operazioni
.;?i.t,.t conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
..:-rirt-taric e lrancaric: eseguire incassi di qualsiasi natura cla qualsiasi ulficio' ente' persona
qualsiasi natttra' ivi inclusi i
..rr;;r c giuriclicii, r.ilascianclo quiet anzc; el'l'ettLrarc llagarlrenti cti
,1.1gi.lt-lctrLi cli salari e stipencli ai clipendcnti'
la lìrma abhinata cli
: 1i o,cr-azioni ba,caris c tina n't.iarie il consiglitl Dirctl.ivo puo richicclere
,"\,..r ioniponcnte il Consiglicl.
...-: .-....
nel territorio'
\l presiclcnte co*lpcte la tenuta cici rapporti con gli c'nti c lc istituzioni pt'escnti

I

clel consigtio f)irettiv0'
,rgcnzii trluò arliittare. altresì. provveclirnertti cii cor,p*lenza
... '';,;;t'nli{0 iJi r11e rir"nc allo stess0 nella prirla t"iutticltre succcssivlt'
in tutte lc
ii \ iic pl.ssiclcntc sostituisce il presiderrte in caso cli slla asse nv'Lr o impcclintentti'
tjt"t*-,,.,t.1.1i

".

:.1

i$\11

allo stesso attr lhr:ite.

Art. l6 Il Segretar"io ed il Tesorierc

I
(lgr*tario

ecl

il resoriere aflrancano il

1" 'rr*gretaric.l cclrnpe

st'tc tunzlonl'
Presidente nello svolginrentcl clellc

tc

,

t

,
t r.1 ...^..:,-.t:.. r\;,.,
e del consiglio Direttrvct'
retl^.r^ione dei verbali delle seclute clcll'Asscmblea
c clel cìonsiglio Direttivo;
;i1r.ilre ra tempestività deile convocazioni de ll'Assernblca
che presLano
t;;, rc(là.zi,ne clei libri verbali nonche cJel libro soci e ciel rcgistrr: degli associati

1,:,^

,ritir ità di volontariato"
.f'lsot'icrc
spctta il cornpito di:
-':i.r'c ed aggiornarc i libri contahili'
.:.disporrc il bilancio dcll'Associa l'tot1c'

Art. 17 Organo di C-'ontrolltt
o pcr
l'Assctntrlea lo ritenga opportuno
)l.ua,o cli controllo, nlonocratico" e nonrirlato clualora
l)'['gs' n' I lll)01-l '
*ir 11or-lrìativo, ai sensi clell'art. 3()" uolllnla I riel
anche fia
anni, ò rieleggihilc e p,r\ esser., scelto
tre
carica
in
crur*
delrorgano
-,1\1()t1e*te
scclto trar i
clella loro ccinlpctcllza, e clevc cssere
_-.:.,;iJestranee all,Assriciaz-i'ne. corl riguardo
-.. \T| Icgali iscritti nelI'ap;rosito legistro'
'(
)r'g,ano di controllo:
di corretla
Prlllc tpl
e sr-tl t'isltctttl dei
i',<t sull'osser\anza della lcgge ' clello statuto
' "'1"':llllStl
':i1llltStf aZl
lone.
i',zlullLr
r trr-- SSe
.....-t1,,
,\,.,r.rh
,-r,rtttii vtl, anlrn l n t s tt'arrir,'tl c contabilc c sul sLIo c0llcreto
gantzz"ett
tto or
r

,

:i

a su

1

1'

aCleguate

zza

tlell'a

solirlaristiche e di trtiiita
rvat,zL\ rlelle 1ìrralità civiche'
deil'osse
nronitoraggio
di
compiti
--r,i.iira
.:"1't

\$llitlltentO;

'

-.:l:,ro'e'te

deu'organo di controllo pLr, irr quul-sì:.'].:":l:,',.]]t:'.1ii;::::I,:;.lr'liii:'"ni"ionc
clcilc opcrazit''.i
agli anrnririist'atori ,otizic sull'anclalncnto
-,rr.ìrrollo c. a tal iìnc, può chicdere
j
dcl D LiI: :'
",,
cli c*i all'art. I' c'trittta 1
rinriti
crci
supcramenro
ar
,{ii,T;,
.:,,",;';ud:::'Ji:l:'
- :fi11 . la revisione legale dci conti'

Art. I tl f itrri sociali
i segucnti libri:
:rssoci,zione cleve tenere. a cura clel Co,siglio Direttivo'
- libro degli associati;
r .* ^,,.,r-,.,.^ r,;r
nrodo r1o, occasiotralc'
.rcgistrodeivcllontari.chesv<rlg<rttolaloroatttt,ttattr

.librodelleaclunanzeeclellecleliberazitlniclell.Asscrnhlea'
- libro delle arluna nze edelle rJeliberazioni clel Consiglio Dirc[tivtl'
,rnnr) tenutt
,-i,:rf irri si:rno
ter
eventualialtri organi assouiativi
atlunanze e delle deliberazioni ,r.gii

a cura

ti)|t)cielle
"-i"t'orlt\no cui si rileriscono'

r

Art. l9 Risorse econ(lmichc
del D'Lgs' n'
ncl rispetto clei linriti previsti
costitllitc'
sono
1 .t cntratc clcll'Assclciazionc
t' 2(tl7 . da'.

- quotc associativc e contribllti degli associeti:
- erouazioni liberali di associati e terzi:
- .lon'azioni e ìasciti testamentari;
lbndi;
- entrate derivanti da attività di raccolta

rimborsi o entrale
irn,oinirtrurioni pubbliche, compresi
erogali'd;;a";;iì
appo*i
e
crmrributi
in convenztone;
derivanti da prestazioni di servizi svolti
inte.nazionalei
diritto
<li
;;ganisrni pubblici
;;;;ii
- rend itc Patrimonrali:
;;ii. cessioni di beni e scrvizi agli associalie a terzr; strumcntale ai scnsi dell'art i' dcl
.?lrfi,i ,..unarriu-.
_ ";;;,ì
enrrare da arrività aiu.rr".'.àf,ì ì,
taqì:.l
fr:ndi, riserve o
uriri o avànzi di gestione nonché
incrireuo,
modo
in
or.t
i'l?r',li7rruir..
?.
ed altri componenti degli
" il";'i
;;;ilaboratori'
o.,o"iu'il
lbnclatori.
r
cn1-''itale
individualc del
'"''ì*-ti"tti
ogn; urn'"'ip"i"'i Ji scioglimento
a;
u
nel
.";';"';;;
anchc
io.ì;rli.
rrrsuni
rt|--tptritr\ :ì sS0C i atr r o.
clltratc colxtlllquc
cve ntuzìli ricavi' pt'()vonti.
di
contprcnsiyo
ta7.tanc,
dcll'Assoc
3. ll lt;.ririptonio
I I' csc lus ivo pcrseguimcntcr
clclf *ttir,'ità statr:tariir ai fjni cle
crcncrr.i*etc c uti riz,zatt>pcr ro svorginicnto
sociale
di flnalira civiche, soliclaristiche e cli utilita

_

'

Art. 20 Esertizio finanziario
trgni anno'
c si chrtrde il I I iiicenrbre di
l'gcnnaio
il
inizio
ha
finanziario
l. L'esercizio
i. 4,i,.,,oi,. ai ngni .*J'ii'io',r*;;,à;i.; ti
annuarc' unitamente alra

t:lli'{[:]'il'lJlJ"$t:,ì:,tlT:l;::,:ll:::"J:-;

1 f1"".1ìl':,ffiTI; ;ff"#d5*'1,;jo:i;;';'::'t:""'u'"- '"ar"""'
. ::'il']il*'1ff:::ii"ti,i'Jii,l",T'J"il'ì..",,ihu,rcJir,rsciriricc,uri crieventualiutili.avanzidi
c{rere diitrihuili
,-

gs5tiurrc.

' i.rnu,.

etttt
.osì c()lne lc cornponenti parrinionruli
t"..'*
in modo i"ai"ììà' n't io""""u

t"ti

consc'Liiti' nort potraltntì
itrrptattlt

q..i11!ut.il:::ll'''

e'l

itrcrernenti

Art.2lTraslbrmazione,fusione'scissione,sciog|imcntoocstinzione
rnrstbrrnazionc. la lusionc' la scissiont"

l":"llsllllìÌ:::,'^:*':,'i"i':.lclì-'\ssuciczion"
p'cscntc Statuttt

c

,.,.,
inAi.o,'.ìrilì"n. I I co*n'i' 4 dcl
' deìilrcraro
.'l
.Jalt,esscmbtca, ,;ilà; ililai,a
..i z. L.Aor.n.,blea dovrà p.àur.a.... se del caso. r," "ì,ii"" ii ""à1 pil liquidatori' scegliendoli

cl'ic resicluano dopo
ruue r0 risorse econonrichc
ati
!:'iì' :liX'll'Ji?"1\',,i,'i,ì,'J^l.il,,q.ro.iurione.
gli assc'ciati' l''lo :11'nt'devolute
rr"
potranno
:ijt*i. aì all'art" r15 cÙr-'1ma I del D l-gs'
l.esauri,rcnro della liquidazione non
",r..".riir"
a"f f
positivo
parere
previo
"ui
alrro ente dcl terzo sertore,
istituito'
allorquando
n. I 17 2011

Art. 22 DisPosizioni generali

Perquantononprevistodalpresentestaru«r'dagliuventualiRegolarncntiintemiedallc
olttttur'gislativo 3 1*glio
si applica ur;:il'o;.';i;Jot
<reriberazio'i a"gri o.goìì "i*.i'"ilvi.
norrnc del Codice Civile
in cltanto t"*ptiuji"' "rr"
e'
settore)
(Codice
aèitt'^
l7
l
2017' n

7

t'

